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PROGRAMMA 
 

Seconda Tappa “1° Circuito Eventi Storici FISE 2014” 
 

 
1)INFORMAZIONI GENERALI 

 
Comitato Organizzatore: Comitato Regionale UMBRIA Area Eventi Storici di Tradizione 
Categoria Ludica - Agonistica 
date e luogo: 24 e 25 maggio 2014 Circolo Ippico “Regno Verde” Via Flaminia Ternana, km. 90 + 
500 05035 Narni (TR) 

 
PARTECIPAZIONE CAVALIERI: è richiesto il possesso della patente A (junior e seniori) per 1° 
livello cat. 1; possesso del brevetto B; B/PQ; 1° e 2° G per 1° livello cat. 2. 
 
ORDINE DELLE PROVE  

- Prima giornata: Pat A e B; B/PQ; 1°-2° G con classifica separata. 
- Seconda giornata: solo B; B/PQ; 1°- 2° G 
-  

ISPEZIONE DEI CAVALLI: non sono previste ispezioni, fatta salva la facoltà della Giuria 
sottoporre un cavallo, prima, durante e/o dopo ogni singola prova, ad un controllo sul suo stato di 
salute. 
 
RIUNIONE PRELIMINARE: qualora convocata sarà comunicata con congruo anticipo e 
comunque prima dell’inizio della prima prova per ciascuna giornata di gara. 
   
TIPI DI PROVE: di precisione con bersagli infilabili costituiti da anelli metallici e a tempo. 
 
CARATTERISTICHE DELLE PROVE E DEI BARSAGLI 
1.9.1 Gara di sabato 24 maggio (livello 1° cat. 1): si sviluppa su di un percorso ad ellisse con 
quattro porta bersagli, posti sempre sul lato destro, ubicati nei due rettilinei; non sono previsti 
cambi di mano. Il cavaliere effettua due manches: di cui la prima a completamente mano destra 
con gli anelli del diametro interno di 6 centimetri del valore di 5 punti, e la seconda completamente 
a mano sinistra con anelli del diametro interno di 5 centimetri del valore di 10 punti.  
Classifica finale: per i possessori della pat. A è determinata solo dalla somma dai punti positivi 
delle due manches (bersagli meno penalità) con possibilità di ex aequo; per i possessori di brevetto 
B o superiore è determinata dalla somma dei punti positivi delle due manches (bersagli meno 
penalità)  in caso di parità, qualifica il minor tempo derivante dalla somma di quello di entrambe 
le maches.  
Distanze, tempo prescritto, tempo limite, ubicazione bersagli sul tracciato: vedi grafico allegato. 
1.9.2 Gara di domenica 25 maggio (livello 1° cat. 2): si sviluppa su di un percorso ad ellisse con 
cambi di mano nelle diagonali, con quattro porta bersagli ubicati sempre sul lato destro nei 
rettilinei e nell’intersezione delle diagonali. Il cavaliere effettua due manches di cui la prima con gli 
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anelli del diametro interno di 6 centimetri del valore di 5 punti, e la seconda con anelli del 
diametro interno di 5 centimetri del valore di 10 punti.  
Classifica finale: i primi dieci della classifica provvisoria, determinata dalla somma dei punti delle 
due manches, disputeranno una finale con anelli del diametro interno di 4 centimetri del valore di 
15 punti. In caso di parità sarà considerato il minor tempo.  
Distanze, tempo prescritto, tempo limite, ubicazione bersagli sul tracciato: vedi grafico allegato. 
 
ISCRIZIONI: 
1.10.1 MODALITÀ:  
tramite apposito modulo allegato da inviare per mail a: cregnoverde@libero.it o al Tel/fax 
0744744100;         
1.10.2 TERMINI: entro le ore 14:00 di lunedì 19 maggio 2014  
1.10.3 NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI: in base alla disponibilità dei box 
 
ESTRATTO Regolamento  Nazionale Manifestazione Equestri “Eventi Storici” (vedi sul sito 
www.fise.it > attività > Eventi Storici > Documenti. Regolamento Nazionale Manifestazioni Equestri 
“Eventi Storici”; 
1.11.1 Andatura e Cronometraggio: per la prova ludica pat. A del primo giorno (24.05.2014) 
l’andature è libera; mentre per tutte le altre prove a cui partecipano i possessori di B; B/PQ; 1°-2° G 
compresa quella del primo giorno con classifica separata l’andatura obbligatoria è il galoppo; il 
tempo sarà rilevato dal passaggio del cavaliere sulla linea di partenza/arrivo e/o sui punti di 
rilevamento cronometrico come da grafico allegato; velocità; tempo prescritto; tempo limite: vedi 
grafico allegato. 
1.11.2 Lancia: per  i possessori di B; BPQ; 1° e 2° G (junior e senior), in legno con impugnatura; 
rastrematura conica costante dal paramano fino alla punta in ferro; lunghezza di circa 2,20 metri e 
del peso di circa 3,00 Kg. Per i possessori di pat. A in legno ma di dimensioni adeguate a gare 
ludiche. 
1.11.3 Punti positivi: vedi paragrafo 1.9; non sono previsti punti per impiego inferiore al tempo 
prescritto 
1.11.4 Punti negativi: 

- abbattimento bandierine interna punti 2 esterna punti 1; 
- salto di una bandierina interna punti 2 esterna punti 1; 
- salto di più bandierine interne ed esterne eliminazione dalla prova; 
- superamento del tempo prescritto: punti 1 per ogni secondo iniziato; 
- superamento del tempo limite: eliminazione dalla manche. 

1.11.5 Classifica: totale punti positivi (punti positivi detratte eventuali penalità); per ogni gara e 
per ciascuna manche, compresa la finale, la classifica deriva: a) dal calcolo dei punti positivi 
ovvero dalla somma del valore degli anelli a cui vanno sottratti i punti negativi (come punto 
1.11.4); b) dal minor tempo impiegato della manche o della somma delle stesse; 
1.11.6 Tenuta del cavaliere, bardatura del cavallo: come da Regolamento in vigore (obbligo di 
giubbetto protettivo e casco omologati). 
 
2)  UFFICIALI DI GARA 
 
DELEGATO TECNICO: Sig. Francesco Carlini 
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DELEGATO UFFICIALE DEL COMTATO ORGANIZZATORE:   
PRESIDENTE DI GIURIA: Gen. Claudio Bodio 
GIUDICI MEMBRI: Sig.ra Maria Letizia Amadei; Sig. Emanuele Orrù 

 
3) STAFF TECNICO 
 
COSTRUTTORE E DISEGNATORE DEL PERCORSO: Sig. Marco Filippetti 

 
4)SERVIZI 
 
SEGRETERIA E CENTRO CALCOLI: assicurata da Comitato Organizzatore 
SPEAKER: assicurato da Comitato organizzatore 
SERVIZIO MEDICO E AMBULANZA PER I CAVALLI E CAVALIERI: assicurato da Comitato 
organizzatore  
SERVIZIO AMBULANZA PER I CAVALLI: assicurato da Comitato organizzatore con mezzo 
idoneo 
SERVIZIO VETERINARIO: assicurato da Comitato organizzatore  
SERVIZIO DI MASCALCIA: assicurato da Comitato organizzatore  
CRONOMETRAGGIO:  
- giorno 24 maggio (1° livello cat. 1) uno dei due GIUDICI MEMBRI  
- giorno 25 maggio (1° livello cat. 2) F.I.Cr. Sezione di Terni  
 
5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE 
NATURA DEL TERRENO CAMPO PROVA: in sabbia silicea coperto 
CARATTERISTICHE DEL CAMPO GARA:  
- FONDO: sabbia silicea 
- DIMENSIONI: mt. 100x50 
- DELIMITAZIONI: staccionata in legno 
CARATTERISTICHE DELLA PISTA  
- DELIMITAZIONI: la pista è tracciata all’interno del campo di gara ed è delimitata da paline 
abbattibili in materiale plastico come da grafici allegati.. 
CARATTERISTICHE DEI PERCORSI: come da grafici allegati 
UBICAZIONE RILEVAMENTO TEMPO CRONOMETRICO: come da grafici allegati 
SVOLGIMENTO DI CIASCUNA PROVA [Cfr. Par. 1.9)]:  
- alla gara di sabato 24 maggio partecipano cavalieri ed amazzoni in possesso della patente A 
(junior e senior)  Brevetto B, B/PQ, 1° e 2° G , con classifiche separate. Classifica: pat. A ex aequo; 
B; BPQ; 1° e 2° G qualifica il minor tempo. 
- alla gara di domenica 25 maggio partecipano soltanto i possessori di B; BPQ; 1° e 2° G.  
N.B. Considerate le caratteristiche del fondo dei campi di prova e di gara, la manifestazione avrà 
luogo anche in condizioni di tempo piovoso.  
 
6) ORARI E ORDINI DI PARTENZA 
IPOTESI DI ORARIO: sabato 24 maggio inizio ore 09:00 - domenica 25 maggio inizio ore 09:00 
salvo modifiche che verranno comunicate per tempo. 
PUBBLICAZIONE ORDINI DI PARTENZA: presso la segreteria prima dell’inizio di ciascuna 
prova. 
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7) ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE 
 
DATA DI CHIUSURA: lunedì 19 maggio 2014 
MODALITÀ: solo tramite l’apposito modulo da compilarsi per ogni cavallo in ogni sua parte; 
NUMERI DI TELEFONO PER INFORMAZIONI: Francesco Carlini 329.6506894 Marco Filippetti 
348.6552152 
INDIRIZZO MAIL:  cregnoverde@libero.it oppure fiseumbria@virgilio.it  
QUOTE D’ISCRIZIONE  
- Patenti A: (junior e seniori) € 15,00 per ogni gara; 
- B; BPQ; 1° e 2° G: (junior e seniori) € 30,00 per ogni gara (anche per il primo giorno); 
SCUDERIZAZZIONE: in Box dal giorno prima dell’inizio della manifestazione (prima lettiera in 
paglia compresa) da specificare all’atto dell’iscrizione prezzo forfettario € 30,00 con disponibilità 
fin da giovedì 23 maggio. 
Termine entro il quale è consentito il ritiro: entro le ore 17:00 di giovedì  22 maggio con stesse 
modalità dell’iscrizione. Qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, 
sarà comunque tenuto al pagamento della tassa del 75%. Vedi regolamento 

 
8) PREMI 
PREMI: Coppe e Coccarde offerte dal Co. Re. FISE Umbria 
 
NOTE La manifestazione, per i cavalieri in possesso della patente A e del brevetto B; BPQ; 1° e 2° G. con 
residenza di club in Toscana, sarà valida come prima tappa del 2° Campionato Toscano. I punti acquisiti si 
andarmmo a sommare ai punti conseguti nella secondo tappa toscna e che determineranno la classifca finale 
per il Campionato. Stesso dicasi  per i partecipanti con residenza sportiva in Umbria: dalla somma dei 
punteggi acquisiti nelle varie tappe si formerà la classifica del 1° Campionato Umbro Eventi Storici.   
 
9) AVVERTENZE e NORME SANITARIE RICHIESTE 
La Manifestazione si svolgerà secondo il vigente Regolamento  Nazionale Manifestazione Equestri 
“Eventi Storici” (versione 16.03.2012 aggiornata a gennaio 2014). Il Comitato Organizzatore non si 
assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara 
o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né danni da questi causati a persone o 
cose. Il Comitato Organizzatore, per motivi correlati a particolari situazioni atmosferiche e/o al 
numero degli iscritti, si riserva il diritto, in accordo con il Delegato Tecnico, di apportare al 
presente programma, eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione . I 
cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare FISE ovvero BPQ o equivalenti o 1° e 
2° grado rinnovata per l’anno in corso. I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per 
l’anno in corso o essere; oppure essere  il possesso di una assicurazione RCT personale per i cavalieri 
della disciplina Eventi Storici e di Tradizione FISE (Vedi circolare FISE Roma 13.09.2013 Prot.n. 
mb/08705 firmata da del Segretario Generale Dr. Alessandro Barbera); dovranno essere in regola con 
le normative sanitarie in vigore. Si ricorda ancora che durante tutta la durata della gara e nei campi di 
allenamento è obbligatorio indossare: il corpetto protettivo e il casco in regola con le vigenti 
norme.  
10) COME ARRIVARE: 
 
INDIRIZZO: Circolo Ippico “Regno Verde” Via Flaminia Ternana, km. 90 + 500 05035 Narni (TR); 
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da A1 →Orte →E45 →Narni Scalo →SEGUIRE CARTELLI SPECIFICI: Circolo Ippico “Regno 
Verde” da qualsiasi direzione si provenga. Riferimenti telefonici: Tel/fax 0744744100.   
Comitato Organizzatore ospitante Indirizzo: Circolo Ippico “Regno Verde” Via Flaminia Ternana, 
km. 90 + 500 05035 Narni (TR) 
Ente promotore responsabile dell’evento indirizzo: Comitato Regionale FISE Umbria sede  Via 
Martiri dei Lager, 65 06128 Perugia fax 075 5016946 - tel. 075 5054935 e-mail fiseumbria@virgilio.it    
 
 
 
 


